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ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI 

AVVISO DIFFERIMENTO TERMINI 

BANDO DI GARA 

 

 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  

DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 

 
Si comunica che con propria Determinazione n.422 del 28.04.2014 si è proceduto al differimento 

dei termini ed alla modifica delle tornate di gara come di seguito specificato: 

il giorno 12.05.2014, ore 11:00, Scadenza termine presentazione domande di partecipazione; 

per  Apertura delle Offerte 

1^ tornata, il giorno 13.05.2014, ore 10.00, seduta aperta, per apertura Plico, apertura “BUSTA 

n.A Documentazione Amministrativa” per verifica regolarità, completezza della stessa e 

ammissione alle fasi successive; 

2^ tornata, il giorno 13.05.2014, ore 12,00, seduta riservata, per: a) esame della Documentazione 

Amministrativa; b) ammissione alla fase successiva; 

3^ tornata, il giorno 13.05.2014, ore 15,00, seduta pubblica, per: a) comunicazione esito verifica 

documentazione amministrativa; b) apertura “BUSTA n.B Offerta Tecnica” per verifica regolarità, 

completezza della stessa e ammissione alle fasi successive; 

4^ tornata, il giorno 13.05.2014, ore 16,00: a) attribuzione dei punteggi per Offerta Tecnica; b) 

ammissione alla fase finale; 

5^ tornata, il giorno 13.05.2014, ore 18,00, seduta aperta, per: a) comunicazione punteggio 

attribuito per l’Offerta Tecnica; b) apertura, esame e valutazione “BUSTA n.C Offerta 

economica”; c) aggiudicazione provvisoria. 

Il presente Avviso in data 28 Aprile 2014 è stato pubblicato nel sito internet 

www.comune.sennori.gov.it nella sezione dedicata alla presente procedura di gara e trasmesso in 

estratto alla G.U.R.I.-V Serie Speciale-Contratti Pubblici. 

Sennori, 28.04.2014 

 IL RESPONSABILE    

DELL’AREA POLITICHE SOCIALI  
        Responsabile Unico del Procedimento 

             (D.ssa Gavina Turra) 

           (D.ssa Nicolina Cattari) 


